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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Programmazione di MATEMATICA - CLASSI SECONDE 

 
 

 
TEMI e CONTENUTI 

         CONCETTI  
PORTANTI 

CURRICOLO  

AMPLIAMENTI PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
NUMERI RAZIONALI 
ASSOLUTI  
 
1. CALCOLO 

FRAZIONARIO 
2. FRAZIONI E 

NUMERI DECIMALI 
3. CALCOLI ESATTI E 

APPROSSIMATI 

 

 NUMERO 
RAZIONALE 

 APPROSSIMAZI-
ONE 

 ORDINE DI 
GRANDEZZA 

 

 
1. Calcola potenze di frazioni 
2. Risolve semplici espressioni 

con le frazioni 
3. Risolve semplici problemi 

diretti con le frazioni  
4. Riconosce un numero 

razionale assoluto: 

 intero 

 decimale limitato 

 decimale periodico 
5. Riconosce e ordina i numeri 

razionali approssimati a 0,1 e li 
rappresenta su una semiretta 

6. Esegue +, -, x in Q+ 
7. Esegue la divisione con la 

calcolatrice 
8. Trasforma i numeri in frazioni 

decimali e viceversa 
9. Approssima un risultato per 

troncamento e per 
arrotondamento 

10. Risolve semplici espressioni 
con decimali limitati e illimitati 
dopo averli arrotondati e senza 
trasformarli in frazioni 

 
1. Applica le proprietà delle 

potenze di frazioni 
2. Risolve espressioni 

complesse con le frazioni 
3. Risolve problemi più 

complessi con le frazioni 
4. Legge e costruisce 

diagrammi di Venn per 
rappresentare Q+ 

5. Definisce e ordina tutti i 
numeri razionali 

6. Esegue senza calcolatrice le 
quattro operazioni in Q+ 

7. Classifica tutti i numeri 
razionali assoluti e determina 
la loro frazione generatrice. 

 

 
1. Risolve espressioni a 

termini frazionari 
2. Risolve espressioni più 

complesse con numeri 
periodici dopo averli 
trasformati in frazioni  

OPERAZIONE DI 
RADICE 

 OPERAZIONE 
INVERSA 

 NUMERO 
IRRAZIONALE 

 NUMERO REALE  

1. Espone il concetto di radice 
come operazione inversa di 
una potenza 

2. Indica simboli e termini 
dell’operazione di radice 

3. Riconosce quadrati perfetti 
anche mediante la 
scomposizione in fattori e 
calcola la loro radice quadrata. 

1. Estrae la radice quadrata di 
numeri interi e decimali  
>1000 usando le tavole 

2. Calcola radici per     
approssimazioni successive 

3. Enuncia e utilizza le proprietà 
delle radici 

4. Rappresenta l’insieme dei 
numeri reali mediante il 

1. Calcola radicali applicando 
le proprietà delle radici 
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4. Estrae la radice quadrata di 
numeri interi < 1000 usando le 
tavole 

5. Estrae la radice quadrata di 
numeri interi con la calcolatrice 
arrotondando il risultato 

diagramma di Venn 

RAPPORTI E 
PROPORZIONI 
 
1. CONCETTO DI 

RAPPORTO 
2. CONCETTO DI 

PROPORZIONE 
3. PROPORZIONALI-

TA’ DIRETTA E 
INVERSA 

 

 RAPPORTO 

 PROPORZIONE 
 

1. Riconosce e determina un 
rapporto tra: 

 due numeri, 

 grandezze omogenee  

 grandezze eterogenee 
2. Costruisce una proporzione 

partendo da un’uguaglianza di 
rapporti 

3. Riconosce e nomina i suoi 
termini 

4. Enuncia e applica la proprietà 
fondamentale 

5. Calcola il termine incognito di 
una proporzione con termini 
interi 

6. Calcola il termine incognito di 
una proporzione continua a 
termini interi 

1. Definisce un rapporto 
2. Costruisce rapporti diretti e 

inversi 
3. Enuncia e applica tutte le 

proprietà delle proporzioni 
4. Calcola il termine incognito di 

proporzioni continue a 
termini frazionari 

 

APPLICAZIONI DELLA 
PROPORZIONALITA’ 
 
1. ELEMENTI DI 

MATEMATICA 
FINANZIARIA 

 

 GRANDEZZA 

 RELAZIONE DI 
PROPORZIONA-
LITA’ 

1. Riconosce grandezze 
direttamente e inversamente 
proporzionali 

2. Risolve i problemi del tre 
semplice 

3. Risolve problemi di ripartizione 
semplice 

4. Calcola: 

 percentuale 

 interesse semplice 

 sconto 

 1. Risolve problemi del tre 
composto 

2. Risolve problemi di 
ripartizione composta 

3. Calcola interesse composto 

 
TRASFORMAZIONI 
GEOMETRICHE – 
ISOMETRIE 
(può essere svolto in 
collaborazione con 
l’ins. Di Ed. Tecnica) 

 

 TRASFORMAZIO-
NE ISOMETRICA 

 PROPRIETA’ 
VARIANTI E 
INVARIANTI 

 RELAZIONE DI 

 
1. Riconosce le relazioni di 

congruenza con il metodo 
della sovrapposizione 

2. Riconosce semplici figure 
isometriche anche in natura, in 
architettura e nell’arte 

 
1. Costruisce figure 

simmetriche rispetto ad un 
asse obliquo 

2. Date F ed F’ individua in 
quale isometria si 
corrispondono 

 
1. Enuncia le proprietà della 

congruenza come relazione 
d’uguaglianza 

2. Costruisce figure mediante 
la composizione di 
isometrie 
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1. SIMMETRIA 

ASSIALE 
2. SIMMETRIA 

CENTRALE 
3. TRASLAZIONE 
4. ROTAZIONE 
 
 

CONGRUENZA   
 

decorativa  
3. Costruisce figure simmetriche 

rispetto ad un centro e/o ad un 
asse verticale e orizzontale 

4. Costruisce figure traslate dato 
un vettore orizzontale o 
verticale 

3. Costruisce figure traslate 
dato un vettore 

4. Enuncia le proprietà di 
simmetria e traslazione 

5. Costruisce figure ruotate con 
qualunque centro ed 
ampiezza. 

6. Enuncia le proprietà della 
rotazione. 

3. Scrive le equazioni di 
un’isometria data F ed F’ e 
viceversa 

 

POLIGONI: 
 
1. CARATTERI-

STICHE DEI 
POLIGONI 

2. AREA E 
PERIMETRO 

3. EQUIVALENZA DI 
POLIGONI 

 AREA  

 PERIMETRO 

 RELAZIONE DI 
ISOPERIMETRIA 
ED EQUIVALENZA  

 RELAZIONE DI 
EQUISCOMPONI-
BILITA’ 

1. Individua e disegna le altezze 
di un triangolo 

2. Riconosce i quadrilateri 
3. Classifica i quadrilateri in base 

alle loro caratteristiche con 
una tabella a doppia entrata 

4. Ricava la somma di angoli 
interni (suddividendoli in 
triangoli) di poligoni 

5. Ricava la somma degli angoli 
esterni dei poligoni 

6. Con una corda annodata 
dimostra che si ottengono tanti 
rettangoli isoperimetrici, ma 
non equivalenti e che l’area 
massima è quella del quadrato 

7. Costruisce la formula per il 
calcolo del perimetro dei 
poligoni 

8. Risolve problemi diretti sul 
perimetro dei poligoni 

9. Costruisce le formule per il 
calcolo dell’area dei poligoni 

10. Risolve problemi diretti sul 
concetto di area e perimetro 
dei poligoni 

11. Riconosce e costruisce figure 
equivalenti 

12. Riconosce e costruisce figure 
equiscomponibili 

 

1. Individua e    disegna gli altri 
segmenti notevoli di un 
triangolo 

2. Classifica i quadrilateri con il 
diagramma di Eulero-Venn 

3. Costruisce la formula della 
somma degli angoli interni di 
un poligono 

4. Ricava le formule inverse 
anche con il metodo degli 
operatori 

5. Risolve problemi inversi 
6. Ricava le formule inverse 
7. Risolve problemi inversi 
 
 
 
 

1. Espone i fondamenti e la 
struttura della geometria 
euclidea  

2. Illustra il significato di: 

 concetto primitivo 

 assioma 

 postulato,  

 teorema  

 corollario 
3. Enuncia i tre criteri di 

congruenza dei triangoli 
4. Enuncia la relazione di 

equivalenza e le relative 
proprietà 
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TEOREMA DI 
PITAGORA 

 TEOREMA 

 DIMOSTRAZIONE, 
INFERENZA O 
DEDUZIONE 

 TERNA 
PITAGORICA 

1. Scrive la formula del teorema 
di Pitagora partendo  

       da una figura data 
2. Applica il teorema ai triangoli 

rettangoli, ai rettangoli e ai 
triangoli isosceli anche sul 
piano cartesiano 

1. Enuncia il teorema di 
Pitagora 

2. Applica il teorema di Pitagora 
a tutti i poligoni ed ai triangoli 
di 30°, 60°, 45° 

3. Calcola il perimetro e area di 
poligoni composti sul piano 
cartesiano 

1. Dimostra graficamente il 
teorema di Pitagora 

 
ALTRE 
TRASFORMAZIONI 
GEOMETRICHE: 
SIMILITUDINE, 
OMOTETIA, 
TOPOLOGIA 
(può essere svolto in 
collaborazione con 
l’ins. di Ed. Tecnica) 
 
1. APPLICAZIONE 

DELLA 
SIMILITUDINE: 

 disegni e piante in 
scala 

2. TOPOLOGIA: 
       (trasformazioni         
       elastiche) 

 Carte topologiche 
 

 

 RELAZIONE DI 
SIMILITUDINE 

 TRASFORMA-
ZIONE ELASTICA 
/TOPOLOGIA 

 
1. Ingrandisce e riduce con il  
       metodo della quadrettatura  
       semplici figure 
2. Elenca le proprietà invarianti 

della similitudine 
3. Data F e F’ ricava il rapporto di 

similitudine intero 
4. Riconosce una carta 

topologica e la legge 
(metropolitana, treno ecc.) 

 
1. Data F e F’ ricava anche K  
       appartenenti a Q+   
2. Enuncia le proprietà  
       invarianti della topologia 

 
1. Enuncia i criteri di 

similitudine dei triangoli 
2. Riconosce e costruisce 

figure corrispondenti 
nell’omotetia inversa sul 
piano cartesiano 

 
TEOREMI DI EUCLIDE 

 

 RELAZIONE DI 
EQUIVALENZA 

 RELAZIONE DI 
SIMILITUDINE 

  
1. Enuncia i due teoremi di 

Euclide, utilizzando il 
concetto di equivalenza e 
ricava la relativa proporzione 

 
1. Enuncia e sa dimostrare i  
       teoremi di Euclide  
       utilizzando i criteri di  
       similitudine dei  
       triangoli 

 
 

 

 

 

 
 


